
C’era una volta il sito vetrina: Io parlo, tu ascolti

Tra il 1995 e il 2000 la capacità di un’azienda di sfidare il futuro

veniva spesso misurata dall’essere o meno presenti in Internet,

ovvero dall’avere un sito-vetrina aziendale, quale che esso fosse in

termini di qualità e utilità. Questo era diventato, nella percezione

tanto di top manager quanto di piccoli imprenditori locali, un fat-

tore di base di cui non si poteva fare a meno, sia per motivi d’im-

magine sia per la convinzione, propria di quegli anni, che si stesse

vivendo un periodo di “caccia all’oro” in cui era fondamentale

costruire il proprio recinto (il dominio con il nome della propria

azienda) all’interno del quale stabilirsi. La convinzione era che l’i-

nevitabile esplosione della Rete, come strumento di comunica-

zione e pubblicità, avrebbe reso prezioso questo spazio virtuale del

quale s’immaginavano infinite potenzialità: dalla vendita on-line al

canale di spot mirati su chi aveva particolari interessi in quel settore.

La storia di quello che oggi viene chiamato Web 1.0 (cioè la prima
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fase di Internet, dalla nascita fino al 2005-2006) ha dimo-

strato quanto questa percezione fosse illusoria e fallace.

Nella grande maggioranza dei casi i siti aziendali si sono

trasformati in una pletora infinita di inutili vetrine

pochissimo visitate e del tutto sterili in termini di feed-

back: scarsa visibilità, pochi contatti, nessuna redditività

e una serie di spese crescenti sia per l’aggiornamento

dei contenuti (nuovi prodotti-servizi, comunicazioni,

etc.,) sia per la modernizzazione della grafica. Si è pas-

sati dalla statica e sobria pagina, tutta in linguaggio Html,

al sito dinamico in Flash, mettendo a dura prova la

pazienza degli internauti costretti ad assistere a una serie

di “fuochi artificiali” informatici prima di accedere alle

informazioni che stavano cercando.

A questa risposta negativa dei potenziali clienti-consu-

matori si è aggiunto, tra il 2000 e il 2001, il cosiddetto

flop della New Economy con il crollo in Borsa delle mag-

giori Net company americane e il fallimento o comun-

que un severo downsizing; anche a livello locale i

grandi portali su cui avevano investito le maggiori azien-

de di comunicazione (Jumpy di Mediaset, Kataweb del

gruppo Espresso, Concento di Rizzoli, CiaoWeb di La

Stampa-Fiat etc) hanno subito un contraccolpo.

Tanto nel crollo dei portali editoriali quanto nella deser-

tificazione dei siti aziendali, si sarebbe scoperto poi, l’er-

rore consisteva nell’aver applicato a Internet quel

modello di comunicazione verticale proprio dei vecchi

sistemi mediatici (televisione, giornali, pubblicità, bro-

chure, etc.,): l’emittente e il ricevente stavano su due

piani diversi e con ruoli ben distinti, attivo il primo e

passivo il secondo. Soltanto anni dopo sarebbe emerso

che la caratteristica vincente del Web, ciò che lo rende

diverso da tutti gli altri mezzi di comunicazione prece-

denti, è invece l’orizzontalità della comunicazione, con

emittente e ricevente che non solo dialogano ma “si

mescolano” in una conversazione in cui, tanto il primo

quanto il secondo, sono - almeno in partenza - produt-

tori di contenuti e di idee con pari dignità e uguale dirit-

to sia di proposizione sia d’ascolto.

Tuttavia, in una fase in cui non erano ancora emerse,

almeno come cognizioni diffuse e accettate, le poten-

zialità della rete, chi aveva investito parte del suo capi-

tale nella presenza in Internet e non vedeva alcun

ritorno, né in termini di fatturato né in termini d’imma-

gine, ha iniziato a dubitare fortemente della reale profit-

tabilità di tale investimento. Internet è stato considerato

come una sorta di grande bluff in cui si era caduti ma da

cui sarebbe stato opportuno scappare il prima possibile.

Per quanto possa apparire paradossale, proprio negli

anni in cui si verificava questa grande fuga dal Web, ini-

ziò a circolare e a far discutere quello che passerà poi

alla storia come il Cluetrain Manifesto, redatto e messo

on-line nel 1999 da un gruppo di comunicatori azienda-

li con in testa Rick Levine, già consulente della IBM, e

David Weinberger, tecnologo dell’Università di Toronto.

Alla base di questo “appello” al mondo dell’imprendito-

ria, la convinzione che fosse necessaria, anzi urgente,

una radicale riforma del linguaggio con cui le aziende

comunicavano nell’era di Internet:

Per gli autori del Cluetrain, “nel mondo on-line gli indi-

vidui sono molto più avanti delle organizzazioni e delle

aziende a cui appartengono. E così i cittadini e i consu-

matori, che fanno il vero mercato. Gli individui sanno

già comunicare in modo nuovo. Essenzialmente, scrivo-

no e comunicano come esseri umani e non con il lin-

guaggio asfittico e vecchio delle aziende. E allora,

perché le aziende non comunicano con voce umana,

cioè in modo più aperto, diretto, e magari con più senso

dell’umorismo? Insomma, basta con il linguaggio vuoto,

piatto e ufficiale delle aziende. Anche le aziende, come

gli individui, devono finalmente parlare con voce

umana. E se non sanno farlo, perché non fanno parlare
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direttamente gli individui?” (Carrada, 2008)

“I mercati”, dicono gli autori del Cluetrain con uno slo-

gan che oggi è diventato il mantra di ogni moderna

comunicazione aziendale, “sono conversazioni” (Levine,

Locke, Srals e Weinberger, 2001).

E’ il seme gettato verso il nuovo, verso un nuovo model-

lo di partecipazione e presenza dell’imprenditoria nel

futuro Web 2.0, la seconda fase di Internet.

La rivoluzione culturale e tecnologica verso il Web 2.0

Alla base di questa nuova e diversa visione della rete

c’era un percorso tecnologico e collaborativo che affon-

dava le sue radici addirittura tra la fine degli anni ‘80 e

gli anni ‘90, quando iniziarono a concretizzarsi fenome-

ni che avrebbero aperto la strada a radicali cambiamen-

ti nella tecnologia, nella cultura e nella società rispetto

alla relazione con il mondo Internet.

Si trattava di cambiamenti percepibili sostanzialmente

dai tecnologi perché riguardavano i sistemi operativi: il

progetto GNU (che significa “GNU’s Not Unix” ovvero

“GNU non è Unix” - il famoso sistema operativo pro-

prietario) guidato da Richard Stallman (www.gnu.org) e

il sistema Linux, creato da Linus Torvald, resero dispo-

nibile un sistema operativo “free” detto anche “open

source”. Con “free” non si intendeva tanto gratuito quan-

to piuttosto libero, cioè che permettesse alla comunità

degli IT di ritornare a collaborare come alle origini del

loro mestiere, quando i diritti proprietari sui software

non si erano ancora affermati. La “liberazione” del siste-

ma operativo agisce a due livelli: da una parte riporta in

primo piano l’importanza della dimensione collaborativa

e sociale che caratterizza la natura propria di Internet e

che i tecnologi, tra i primi, vogliono ristabilire, dall’altra

permette lo sviluppo di piattaforme applicative “free”,

ad esempio i software di content management (come

Mambo, Joomla, Drupa, ecc.) rendendo progressiva-

mente accessibile il mondo Internet a “masse” che pos-

sono diventare produttori e non solo consumatori.

Le tecnologie open source sono i principali abilitatori della

rivoluzione Internet che stiamo vivendo e stanno diven-

tando sempre più accessibili, sempre più ricche di funzio-

nalità, sempre più affidabili. Da strumenti una volta solo

per “geek” sono ora sempre più alla portata di tutti, con

poche ore di studio si può imparare a realizzare un sito

senza essere un tecnologo e a costi facilmente sostenibili.

Dall’e-commerce al social commerce

Tra le poche aziende sopravvissute al crollo della New

Economy nel 2000-2001, presente addirittura nel 1995,

che aveva già sposato del tutto inconsapevolmente i

principi del Cluetrain e della rete collaborativa era eBay

in California. eBay aveva realizzato una piattaforma in

rete che offriva ai propri utenti la possibilità di vendere

e comprare oggetti nuovi o usati, 24 ore al giorno, da

qualunque postazione Internet e con diverse modalità,

incluse le vendite a prezzo fisso e a prezzo dinamico,

comunemente definite come “aste online”. eBay non era

morta, anzi andava incrementando ogni giorno i suoi

affari, perché non era un sito di semplice e-commerce

(vendita verticale dall’offerente-produttore al cliente-

consumatore) ma una sito di social commerce (scambio

orizzontale e interattivo di merci in cui potenzialmente

ogni membro è offerente e acquirente) impostato “sul

dialogo informale” (MacRae,2006). Non a caso eBay

avrebbe acquistato anni dopo il sistema di telefonia

Skype inglobandolo nella propria piattaforma rafforzan-

do il concetto di “i mercati sono conversazioni”.

Parallelamente un’altra grande azienda Internet lanciata

ai tempi del Web 1.0, Amazon, modificava la sua offerta

puntando sulla trasformazione di ogni proprio articolo (libri,
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cd, ecc.,) in un “oggetto sociale” attorno al quale nasceva

e si sviluppava un dibattito fatto di recensioni realizzate

dal pubblico, forum e blog. In questo modo Amazon non

subiva la sorte di tanti altri siti di e-commerce nati nello

stesso periodo (la seconda metà degli anni ‘90) e diven-

tava un luogo non solo di vendita ma anche di confronto

e dibattito sia culturale sia consumeristico dove i mercati,

ancora una volta, si sono trasformati in conversazioni.

Contestualmente, esplodevano e si sviluppavano rapida-

mente in rete nuovi fenomeni - non sempre e non tutti

commerciali - in cui al centro c’era sempre il contenuto

prodotto dall’utente, cioè la comunicazione orizzontale: da

Wikipedia ai social network come Facebook, MySpace e

YouTube, creato con i video degli stessi internauti, spesso

uno in risposta all’altro. Contestualmente, avveniva il mas-

siccio imporsi dei blog, cioè i siti Internet personali e/o di

gruppo “fondati sulla conversazione informale e traspa-

rente”. (Granieri 2005). In questo modo emergeva il boom

della nuova rete, che faceva apparire di colpo primitivo,

se non autolesionistico, ogni sito-vetrina e ogni portale in

cui la comunicazione restava monodirezionale e verticale.

E’ in questo nuovo contesto del Web 2.0, la cosiddetta

“Rete fatta dagli utenti”, inizia a diffondere anche il

“Corporate Blog”.

Che cos’è il Corporate Blog

Il Corporate Blog è “il nuovo strumento con cui legioni di

aziende anche piccole hanno l’opportunità di raggiungere

a un costo bassissimo il loro mercato in vista del crollo

imminente degli strumenti tradizionali di marketing”

(Scott, 2007).

Con un linguaggio meno assertivo e meno apocalittico,

si può dire che il fenomeno del Corporate Blog è una

delle applicazioni, forse la più immediata, del principio

del Cluetrain (“i mercati sono conversazioni”): le azien-

de dismettono o ridimensionano il modo tradizionale e

verticale di comunicare ai potenziali clienti, ma anche ai

propri dipendenti e collaboratori, per imperniare la pro-

pria politica di comunicazione sulle caratteristiche di col-

loquio informale, umano e orizzontale proprie del Web

2.0 e in specifico dei blog. Con un tocco di leggerezza in

più, la “marketing geek” e “blogger” americana Debbie

Weil definisce il Corporate Blog “il contrario esatto del

vecchio e stantio comunicato stampa aziendale” (Weil

2006). Il che, come vedremo in seguito, pone questioni

non indifferenti sul tipo di linguaggio da utilizzare.

Il principio di base del corporate blogging consiste nella

redazione, non necessariamente aggiornata con periodi-

cità fisse, di blog pubblici on-line in cui dipendenti, col-

laboratori e vertici di un’azienda comunicano (poten-

zialmente) a tutti il significato e le caratteristiche dei pro-

dotti e dei progetti a cui stanno lavorando o hanno lavo-

rato, compatibilmente con quanto l’azienda ritiene sia

opportuno rendere noto. Il corporate blog, nella sua

dimensione migliore, è aperto al commento dei clienti o

comunque degli utenti di Internet, con i quali quindi si sta-

bilisce un dialogo. La funzione principale consiste dunque

nel creare un canale di comunicazione e di dialogo sia in

output, raccontando day-by-day al mondo il processo

creativo e la cultura d’impresa che stanno dietro un deter-

minato progetto, sia in input misurando il feed-back dei

consumatori reali o potenziali, valutando i commenti e i

suggerimenti, rispondendo ad eventuali critiche e così via.

La prima e più frequente tipologia di corporate blogging

è finalizzata al lancio di nuovi prodotti, ma i migliori e

più accreditati sono invece quelli che stabiliscono una

continuità di rapporto, una finestra permanentemente

aperta tra l’azienda e il mondo in cui avviene una reciproca

e ininterrotta contaminazione, funzionale tanto alla crea-

zione di un rapporto amichevole e diretto quanto all’ac-

crescimento dell’intelligenza collettiva interna all’azienda.
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Improntato per sua natura alla trasparenza, il Corporate

Blog ha successo quando dismette tutte le ritualità incra-

vattate, proprie del linguaggio aziendale pre-Web 2.0,

diventa colloquiale, immediato, diretto, privo di reticen-

ze, capace di ammettere margini di miglioramento e,

laddove possibile, “con una buona dose di senso dell’u-

morismo” (Miller 2008). A nessuno può essere imposto

uno specifico stile di scrittura, ma “l’unica certezza è che

nessun lettore apprezzerà il vostro Corporate Blog se

scriverete con un linguaggio formale” (Ibidem).

Particolarmente curato deve essere lo sforzo per uscire

dal lessico gergale, dal cosiddetto “managerese”: “Il brut-

to linguaggio che si usa nelle aziende, fatto di mille

parole che si possono evitare, di aggettivi inutili, di

espressioni contorte che sembrano passare inalterate di

generazione in generazione di dipendenti, è innocuo se

rimane all’interno dei confini aziendali, ma assoluta-

mente dannoso se utilizzato all’esterno” (Carrada 2008).

E’ assolutamente fondamentale che la “filosofia editoria-

le” del blog sia il più possibile umanizzata e personaliz-

zata: “Come prima e più importante cosa, vorrei leggere

persone. Non ho il minimo interesse a parlare con un

marchio (...) o con un reparto marketing: voglio nome e

cognomi, pagine “about”, foto. Voglio dare un “volto vir-

tuale” a chi leggo. Gran parte di un blog è comunicare

passione. Chi scrive deve averla, e la passione è una

cosa difficile da simulare. Le persone che scrivono con

passione hanno un linguaggio diverso da un’azienda.

Questo linguaggio è normale per chi già scrive un blog,

mentre è una novità per un’azienda, la quale potrebbe

avere difficoltà a comprenderlo. Il taglio personale deve

descrivere i prodotti e i servizi con un linguaggio non

paludato, senza enfasi di marketing, cercando di mante-

nere un atteggiamento il meno “religioso” possibile.

Scrivere su un blog è conversazione. Interagire con le

persone, avere voglia di ascoltarle, rispondere ai loro

commenti: sono tutti aspetti basilari, altrimenti si rischia

di fare discorsi bellissimi a sale vuote. E’ importantissimo

accettare le critiche: spesso sono un’occasione di miglio-

ramento, molte volte sono la voce di un disagio che non

è neppure arrivato all’azienda. Bisogna farle diventare

opportunità, invece che casi da gestire. Dire la verità, e

dirla tutta, anche se scomoda. Su Internet le bugie non

le hanno neppure, le gambe. Tanto vale non farsi coglie-

re impreparati” (Beggi 2006).

Se si riescono a seguire queste regole, “in genere tutta

l’immagine dell’azienda ne beneficia, acquistando un

volto più umano, sia che si parli di prodotti oppure che

si raccontino episodi interni all’azienda. (...). Al contrario

un blog che si limita a essere la versione moderna e se

vogliamo un po’ modaiola dell’ufficio stampa (quindi

ripropone i comunicati stampa senza cercare il dialogo)

non provocherà un seguito consistente né reazioni posi-

tive” (Farinelli 2007).

Inoltre le finestre aperte tra aziende e consumatori pos-

sono arrivare a risultati ulteriori e fino a pochi anni fa

imprevedibili, come il contributo dei clienti a fare da

marketing per l’azienda, non solo attraverso il celebre

sistema del “viral marketing”, ma anche apportando la pro-

pria intelligenza creativa all’immagine e all’affermazione

di un prodotto, come avvenuto in modo pionieristico negli

Usa con il famoso caso delle patatine Doritos - ancora oggi

citato da guru del marketing come Philip Kotler (Kotler

2008) - in cui si è verificato uno dei primi casi di successo

di “User generated advertising”, cioè di campagna pub-

blicitaria generata con il contributo decisivo dei clienti.

Negli Stati Uniti le esperienze più mature e importanti

di corporate blogging riguardano soprattutto aziende

dell’Information Technology e più in generale legate alla

rete, che hanno un po’ nel loro Dna il concetto stesso di

Web 2.0. Secondo la classifica di Technorati, che misura

l’autorevolezza dei blog in relazione alla quantità di link,
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il numero uno al mondo è il Corporate Blog di Google,

seguito da Adobe, Flickr, Facebook, Yahoo!, Dell, Digg,

Linkedin, e Ask. Al decimo posto c’è la prima corporation

legata alla old economy, cioè General Motors. La grande

azienda automobilistica deve questa posizione all’inizia-

tiva del suo vicepresidente Bob Lutz, che da diversi anni

chiacchiera amichevolmente di automobili sulla sua pagi-

na Web “Fastlane”. Lo stesso Lutz ha tratto conclusioni

estremamente positive della sua esperienza in termini di

creazione di un rapporto con la clientela “trasparente, non

filtrato, person-to-person, con grandi benefici tanto per i

consumatori quanto per l’azienda” (Guarriello 2005).

Del resto è riconosciuto che il blog ha un maggior

impatto quando c’è la partecipazione dei gradi più alti

dell’azienda: “Un Ceo che si mette in discussione postan-

do su un blog è visto come un segnale molto forte”

(Farinelli, ibidem). I casi più significativi, oltre a quello di

Lutz, sono Jonathan Schwarz (presidente e amministra-

tore delegato di Sun Microsystem), Scott Ragsdale (fon-

datore e Ceo di Naseba), Alan Meckler (Jupiter Media),

Craig Newmark (Craiglist) e Kevin Lynch (Adobe).

In Italia, dove i primi corporate blog sono apparsi nel 2003,

le case history più interessanti riguardano il caso Ducati

(http://blog.ducati.com), Benetton (http://www. benetton-

talk. com, in inglese), Mandarina Duck (http://blog.

mandarinaduck.com) e soprattutto Fiat, che per il lancio

della Bravo è riuscita a creare un dialogo nuovo con i

consumatori, ricco di suggerimenti e consigli fino a diven-

tare quasi una community (www.quellichebravo.it). 

Esperienze simili sono state tentate anche dagli uffici

locali di multinazionali estere come Sony (blog sulla

Playstation) e Samsung. 

Altri casi di successo sono stati quelli di Gruppo Toscano,

EuropAssistance e naturalmente Skype. Complessivamente

però le aziende italiane (o le sedi italiane di multinazio-

nali) manifestano ancora una certa timidezza, come

dimostra la scelta fatta ad esempio da Lancia Ypsilon,

parecchio contestata in rete, in cui si finge che l’autore

sia un personaggio immaginario anziché un responsabi-

le in carne e ossa della società. In questo senso, appare

molto più interessante e autentico il blog che magari

non è corporate a tutto tondo, ma mescola temi azien-

dali a considerazioni personali con il linguaggio infor-

male e diretto tipico della blogosfera: il caso più riuscito

è quello di Sottorete (http://sottorete.typepad.com) di

Stefano Hesse, uno tra i massimi dirigenti di Google

Italia e uno dei più stimati blogger italiani.

Il corporate blogging interno

Accanto al corporate blogging come momento in cui l’a-

zienda si cala nella realtà esterna confrontandosi con

essa sia nell’output che nell’input, esiste anche un’altra

forma meno conosciuta per l’uso dello strumento blog in

un’azienda. E’ il cosiddetto corporate blogging interno

che abitualmente avviene attraverso le reti Intranet. 

In questo caso il blog diventa uno strumento di comu-

nicazione continua, personalizzata e creativa, tra tutti i

collaboratori dell’azienda, finalizzata all’accrescimento

dell’intelligenza collettiva e dei processi di partecipazio-

ne. Se correttamente gestito, il Corporate Blog interno

presenta, tra i suoi vantaggi: 

1. Una tendenza ad umanizzare e rendere informale il

dialogo tra le persone che lavorano ad un comune pro-

getto, ciascuna delle quali ha un mezzo immediato e

diretto per esporre con una autocensura, solitamente

minore rispetto alle classiche riunioni, le proprie opi-

nioni e idee più autentiche e creative.

2. La diffusione epidemica di un linguaggio e di un

approccio alla vita aziendale coerente con la logica della

conversazione orizzontale, che ha dunque come effetto

collaterale l’accresciuta capacità di un’azienda, cioè delle
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persone che vi lavorano, a rapportarsi con queste nuove carat-

teristiche - una volta fatte proprie - anche al mondo esterno.

3. La contaminazione comunicativa tra settori diversi della stes-

sa azienda che magari non hanno occasione - nei rituali delle

tradizionali riunioni - di incrociare le proprie esperienze ed

idee in modo utile per l’azienda nel suo complesso.

4. L’incrocio di esperienze extralavorative con competenze

necessarie alla crescita personale e collettiva in azienda: il

blog, per quanto corporate e interno, porta comunque chi

lo scrive a raccontare e immettere nel patrimonio di cono-

scenze collettive ogni tipo di vissuto personale (un film

visto, un libro letto, una conversazione avuta) che può sti-

molare rielaborazioni utilizzabili in un contesto produttivo.

5. La continuità asincrona del dialogo (ciascuno scrive il pro-

prio blog e legge quelli degli altri quando vuole, senza gli

obblighi di orario tipici delle riunioni) tende a migliorare

il livello qualitativo sia della propria partecipazione proat-

tiva sia del proprio ascolto alle ragioni e alle idee degli altri.

6. Le modalità informali e umanizzate proprie della reda-

zione del blog porta a una conoscenza più intima e perso-

nale tra i collaboratori, il che porta il più delle volte a una

riduzione del livello di conflittualità preconcetta (l’antipatia

personale, il ùfastidio fisico, etc) senza per questo dimi-

nuire la produttiva competizione a livello ideativo e creativo.

7. Consente la comunicazione continua e pubblica (per

chi è nell’Intranet) fra persone che lavorano in sedi diver-

se e lontane o che proprio per esigenze di lavoro sono di

frequente in movimento fuori dagli uffici. L’asincronicità

del mezzo elimina anche ogni problema relativo a even-

tuali differenze di fuso orario.

Per contro, naturalmente, anche il corporate blogging

interno ha i suoi rischi, che peraltro sono in parte simili a

quelli delle e-mail spedite a più destinatari. Tra questi, il

pericolo che l’immediatezza con cui si pubblica online

porti talvolta a far prevalere l’emotività sulla riflessione,

con il risultato che una contrapposizione o un conflitto

facilmente rimarginabili quando avvengono verbalmente,

restano invece “scolpiti” molto più a lungo e “messi in

piazza” quando avvengono via blog (Kapecz, 2000).

Questo induce oggi la maggior parte delle aziende che

utilizzano il corporate blogging interno a introdurre policy

che solitamente limitano con successo la maggior parte

degli effetti collaterali sgraditi.
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